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2g framework 

2g è una nuova tecnologia Gesinf, presentata al mondo 
degli sviluppatori ad ottobre 2011, che rende possibile la 
realizzazione di applicazioni web 2.0 e SOA 
estremamente versatili, potenti ed economiche. 

E’ basato sul recente 
consolidamento del protocollo 
SOAP (Web Services) e RIA (Rich 
Internet Application) e 
rappresenta la prossima 
generazione del web. 
E’ lo standard di produzione del 
software che sarà adottato da 
Gesinf. 
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2g, in sintesi 

2g è un ambiente per la produzione del software e una 
famiglia di strumenti già pronti per offrire funzionalità 

evolute. 

Tutte le applicazioni basate su 2g condividono le 
funzionalità di base, quali gli strumenti di interfaccia, di 

amministrazione, controllo e monitoraggio. 

 

Presentata all’IT DevCon 2011 è risultato l’unico ambiente 
di modellazione integrato realmente in grado di 

supportare tutti i requisiti delle architetture web 2.0. 
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2g, in sintesi 

2g è composto di tre elementi distinti :  

1. L’ambiente di modellazione e produzione del 
software, ideato da Gesinf, utilizzabile anche da terze 
parti, che include logica di business e interfaccia. 

2. Lo strato dei servizi web (web services, SOAP) che 
rappresenta il «motore» del sistema installato presso 
l’utente. Lo strato dei servizi (service layer) dialoga con 
l’esterno e applica le regole di business specifiche. 

3. L’interfaccia web (RIA), ovvero l’applicazione 
impiegata dagli utenti sul proprio browser, disegnata 
anch’essa nel modello e disponibile su http/https. 
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fsn 2g, i vantaggi 
Funzionalità built-in comuni alle applicazioni Gesinf e 
all’interfacciamento di terze parti : 
• Accesso ai dati controllato e nel rispetto delle logiche di business, 

indipendenza dei servizi dalla base dati (terze parti e 
aggiornamenti) 

• Protocollo standard di dialogo (SOAP/WSDL/XML), auto-
documentato e accessibile a tutti. 

• Uso di http/https, massima apertura all’esterno (firewall…) 
• Ottimizzazione del traffico e delle risorse del server. Scalabilità dei 

Server e processi e report in background. 
• Tracciamento completo delle attività (lettura/scrittura). 
• Accentramento delle politiche di sicurezza (unico repository 

utenti/profili/applicazioni) e degli strumenti di amministrazione. 
• Allegati elettronici nativi, centralizzati e condivisi da tutte le 

applicazioni. 
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fsn 2g, l’interfaccia 
Vantaggi delle applicazioni web RIA 2G : 

• Indipendenza dal browser : Supportato da tutti i browser di 
mercato*, Mac OS incluso, senza variazioni di aspetto. Nessuna 
installazione client (richiede Adobe Flash e PDF Reader). 

• Interfaccia utente multi-finestra, rapida ed efficace 
(dimensionamento, sovrapposizione, colori personalizzati) 

• Griglie di Gestione : personalizzazione del formato; ricerche su 
tutti i campi; esportazione in MS Excel; raggruppamento 
dinamico e ricerche veloci. 

• Strumenti di ricerca/selezione : lookup interattivi con evidenza 
dei campi necessari; oggetti combo, radio, spinner;   

• Nessuna scadenza sessione ed esigenza di refresh.  

 

 *MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Mac OS  Safari, Opera.  
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fsn 2g, l’apertura al 
mondo esterno 

Unica piattaforma per : 

 

Applicazioni Gesinf 
remote, con interfaccia 
web evoluta; 

 

Applicazioni non Gesinf 
accesso controllato e 
monitorato di 
applicazioni terze, locali 
o remote (es. 
tesseramento). 
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fsn 2g, anteprima 
Menu Generale e Tools standard 
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fsn 2g, anteprima 
Menu bilancio preventivo 
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fsn 2g, anteprima 
Menu contabilità 
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fsn 2g, anteprima 
Menu Fatture 
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fsn 2g, anteprima 
Menu amministrazione del sistema  
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fsn 2g, anteprima 
Esempio di interfaccia multi finestra 
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